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        COMUNE DI MONCHIERO 

 

                                            PROVINCIA DI CUNEO 
                                       _____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  14  

 
 

OGGETTO: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2013.           

 
L’anno DUEMILATREDICI  addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore ventuno 

e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BOTTINO Giovanni - Sindaco Sì 
2. PORASSO Marziano - Vice Sindaco Sì 
3. BERNOCCO Mauro - Assessore Sì 
4. CANAVESE Rosanna - Assessore Sì 
5. CAGNOTTI Romano Giorgio - Assessore Sì 
6. ABBONA Edoardo Matteo - Consigliere No 
7. BOSONE Silvia - Consigliere Sì 
8. GHISOLFI Luigi - Consigliere No 
9. CLERICO Gianfranco - Consigliere Sì 
10. CONTRATTO Gian Carlo - Consigliere No 
11. SAPPA Sergio - Consigliere Sì 
12. GIACOSA Fabio - Consigliere Sì 
13. GRAZIANO Carlo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTINO Giovanni nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs.  14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012, coordinato con la Legge di conversione 
26.04.2012 n. 44, con i quali viene istituita in tutti i Comuni l’imposta municipale 
propria, con anticipazione in via sperimentale dall’anno 2012  fino al 2014; 
 Richiamato l’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201 del 06.12.2011 che 
prevede:  
…omissis ….13 bis . “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1°gennaio 
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve 
avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in 
anno”; (comma introdotto dal D.L. 16/2012, art. 4 c.5, lett. l) 
 Richiamato il comma   4 dell’art. 10 D.L. 35 del 08.04.2013,  che consente la 
proroga di alcuni termini; 
 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17  del 14.05.2013 ad 
oggetto: “Imposta Municipale Propria – IMU – Proposta determinazione aliquote per 
l’anno 2013”; 

 Ritenuto di dover provvedere all’aumento delle aliquote IMU in modo da 
assicurare il funzionamento dei servizi indispensabili, incrementando l’aliquota 
ordinaria di base di 0,13 punti percentuali escludendo da tale aumento i 
fabbricati produttivi  compresi nella categoria catastale “D”  già pesantemente 
gravati dalla crisi economica in atto; 
 Tutto ciò premesso; 
 Acquisito il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica  e 
contabile espresso dal responsabile di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di aumentare l’aliquota di base dell’IMU di 0,13 punti percentuali, 
dando atto che le aliquote per l’anno 2013 risultano le seguenti: 

• Aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze (una per ogni 
categoria catastale C2 – C6 – C7) 

• Aliquota dello 0,20 per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
• Aliquota dello 0,76 per i fabbricati compresi nella categoria 

catastale da D1 a D9; 
• Aliquota del 0,89% per tutti gli altri immobili, terreni ed aree 

fabbricabili. 
2. Di dare atto che le suddette aliquote  entrano in vigore dal 1° gennaio 

2013 e, salvo diverse disposizioni di legge a venire, i contribuenti 
dovranno provvedere al conguaglio  con il saldo IMU di dicembre 2013. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

                     IL PRESIDENTE 
F.to BOTTINO Giovanni 
      
      _____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dr. Fabrizio 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal   21.06.2013 al    06.07.2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     lì _21.06.2013 Il Segretario Comunale 

F.toSALVATICO Dr. Fabrizio 
 

 
 
 
 
TRASMESSO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 21.06.2013 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 21.06.2013 Il Segretario Comunale 

SALVATICO Dr. Fabrizio 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01.07.2013 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Monchiero, lì ___02.07.2013__ Il Segretario Comunale 

F.to SALVATICO Dr. Fabrizio 
 
 

 


